Informazioni
personali
Nome

MENEGATTI SARA

E-mail

sara_menegatti@virgilio.it

Nazionalità

italiana

Data di nascita

25 – 10 – 82

Esperienza lavorativa
Da agosto 2015 ad oggi :
contratto di collaborazione occasionale con “Cooperativa Riabilitare” di Ferrara.
Trattamento domiciliare di pazienti adulti con disordini del linguaggio, della deglutizione e
della voce.

Da Luglio 2009 a dicembre 2012
Libero professionista,
Logopedista presso Centro Ferrarese di Neuropsichiatria Neuropsicologia dell'Età evolutiva, via
Tassini Ferrara
Riabilitazione del linguaggio e degli apprendimenti scolastici (lettura, scrittura e calcolo) a favore
di bambini in difficoltà. Rieducazioni disturbi di deglutizione, pronuncia , voce e respirazione in
pazienti adulti e nell’età evolutiva. Stesura di progetti riabilitativi in collaborazione con famiglie,
insegnanti, dirigenti scolastici educatori e figure di riferimento
Anni scolastici 2011/2012- 2010/2011
Cooperativa Sociale Società Dolce Società Cooperativa, Sede legale Bologna, via Cristina da
Pizzano, 5
Rapporto di lavoro: Collaborazione Professionale “Progetto Logos”

Dal 23/06/2008 al 22/06/2011
Datore di lavoro: Azienda USL di Ferrara
Luogo di lavoro: Pediatria di Comunità, Distretto Centro Nord, via Gandini, 26 Ferrara
-Collaboratore professionale Logopedista
Riabilitazione del linguaggio, disturbi di deglutizione, pronuncia voce e respirazione.

Anno scolastico 2009/2010
Cooperativa Sociale Società Dolce Società Cooperativa

Sede legale Bologna, via Cristina da Pizzano, 5
Rapporto di lavoro: collaborazione professionale: “progetto logos”

Dal 5/11/2007 al 31/05/2008
Datore di lavoro: Privato
Luogo di lavoro: c/o Istituto Scolastico Paritario “Sacro Cuore”, via Borgo di Sotto, n°49, Ferrara
Collaboratrice ed educatrice
Impegnata nel progetto terapeutico riabilitativo ed educativo a favore di un bambino in difficoltà.
Attività preparatorie e logopediche all’interno della sezione scolastica in collaborazione con
l’insegnante di sezione e con i vari professionisti (neuropsichiatria infantile, psicologo clinico)
impegnati nel programma terapeutico e riabilitativo del bambino.

Dal 3/07/2006 - al 13/10/2007
Ospedale IRRCS San Camillo, via Alberoni – Lido di Venezia
Logopedista tempo pieno
Valutazione e trattamento dei disturbi della AFASICI, DISFAGICI e DISARTRICI conseguenti a
malattie cerebrovascolari, emorragie cerebrali, traumi cranici, malattie degenerative del SNC
nell’adulto e nell’anziano

Tirocinio formativo
-reparti di Audiologia-foniatria e neurologia dell’Azienda Universitaria ospedaliera di Ferrara ( 340
ore)
-Modulo di Neuropsicologia del Centro Riabilitativo S. Giorgio di Ferrara ( 120 ore)
-Centro Medico Chirurgico di Foniatria di Padova ( 120 ore)
-Distretti di Neuropsichiatria Infantile di Ferrara e provincia (240ore)

Istruzione e formazione
2001 Diploma di Scuola Superiore
Diploma: di Maturità in Arti applicate, Istituto d’arte Dosso Dossi, Ferrara
2006 Laurea in Logopedia, Università degli studi di Ferrara 110/110 e lode
Tesi sperimentale: “Applicazione del Wisconsin Card Sorting Test (Heaton et al. 2000), ad un
campione di 20 bambini affetti da DDAI” svolta presso il centro Salute Mentale Riabilitazione
Infanzia e Adolescenza (SMRIA). Durata della sperimentazione: 12 mesi.
Relatrice: Dott.ssa Rita Zanella

Altre lingue

francese e inglese a livello scolastico

Capacità e
relazionali

competenze

Ho ottime capacità di relazione con clienti e colleghi, mi piace la
comunicazione e il contatto con le altre persone.
In tutti i contesti lavorativi ho avuto sempre ottimi riscontri da parte
delle persone con le quali mi sono rapportata.
Al momento cerco un lavoro dinamico che mi permetta un contatto
diretto con il pubblico.

Capacità
tecniche

e

competenze

Ho buone capacità di utilizzo del computer, soprattutto del pacchetto
office (word, excel, publisher, power point) e internet.

Capacità
artistiche

e

competenze

Coltivo e metto in pratica la passione per il disegno, la pittura e la
storia dell’arte fin da piccola.
Nell’ agosto 2002 ho partecipato al festival Buskers di Ferrara come
Artista Disegnatrice Accreditata
Ho conoscenza teorica e buon utilizzo pratico di varie tecniche
pittoriche.
Ho illustrato il racconto “malato di giorno” di Roberto Menegatti
Ho curato la grafica e l’illustrazione della copertina del cd e il sito web
del gruppo musicale “Pantelena” di Bologna
Ho partecipato ad esposizioni d’arte collettive nella città di Ferrara: tra
le quali la mostra “il grande Quadrato”
Ho da sempre la passione del make-up estetico che mi permette di
esprimermi con i colori.
Ho lavorato come “truccabimbi” e animatrice presso feste private per
bambini.

Patente o patenti

Patente di guida B, automunita

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art.26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi
sono puniti dal codice penale e dalle leggi speciali, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto
dalla legge 196/03.

